
MOD. “B”                     AL SIGNOR SINDACO 

 DEL COMUNE DI 

07049 USINI (SS) 

 

 

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 17.05.1999, N. 17, ART. 10. RICHIESTA DI RINNOVO ISCRIZIONE ALL’ALBO 

COMUNALE DELLE SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE ISTITUITO CON DELIBERAZIONE GIUNTA 

COMUNALE N. 39 DEL 22.02.2007. ANNO 2022.  

                                                           

 

…..l….. sottoscritt………………………………………………………………………………………... 

 

nat…… a ………………………….....(Prov. ………….)  il ……………………………….…, residente  

 

a ………………..………….. in Via ………………………………………………..……………………,  

 

Codice Fiscale ………………………………….……………………, tel. ……………………………..,  

 

cell……………………………………………….., e. mail …………………..………………..…….….. in  

 

qualità di Presidente della  Società/Associazione Sportiva ....................………………………………  

 

con sede  legale in ……………………..………..Via ………………………..….………………………,  

 

codice fiscale …………………………………….,  partita I.V.A. …………………………………….…, 

 

e.mail ………………………………………………., pec ………………………………………………, 

 

registrata all’Agenzia delle Entrate di …………………………  in data ………………. al n° …..…..,  

 

affiliata attualmente al ………………………....………, codice  affiliazione…………………………,  

 

anno di affiliazione …………………………...…………., regolarmente costituita con atto costitutivo  

 

in data ……………………….………, iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni Sportive in data  

 

……………………………….…... al n° ……….………………..….…., 

 

iscritta all’Albo Regionale delle Società Sportive per l’anno 2022 al  n° ……………….……… per la  

 

seguente attività istituzionale: ……………………………………………..………………………….. 

 

CHIEDE  ALLA S.V. 

 

In nome, per conto ed interesse della Società/Associazione Sportiva rappresentata, il rinnovo, per 

l’anno 2022, dell’iscrizione all’Albo Comunale delle Società Sportive Dilettantistiche istituito ai 

sensi dell’art. 10 della Legge Regionale 17.05.1999, n° 17 e come previsto dalla deliberazione 

Giunta Comunale n° 39 del 22.02.2007. 

 
A tal fine  sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 

del 28.12.2000, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e 

dall'art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, 

47 e 48 del succitato D.P.R. n. 445/2000,  

 

DICHIARA: 

 

o DI OPERARE senza scopo di lucro; 

o DI SVOLGERE la seguente attività sportiva: _______________________________________ 



 

o CHE la suddetta Associazione Sportiva, alla data odierna, ha un totale di n° _____________ soci 

aderenti; 

o DI NON AVER ripartito utili tra i soci durante l’anno precedente; 

o CHE NELL’ANNO 2022 permangono i requisiti dichiarati all’atto dell’iscrizione e non sono 

intervenute variazioni rispetto a quanto risulta nell’iscrizione originaria; 

o CHE NELL’ANNO 2022 sono state apportate le seguenti variazioni come risulta dai documenti 

allegati: 

1. _______________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________________ 

• DI ESSERE al corrente che l’Albo comunale delle Associazioni Sportive è pubblico e che 

pertanto i dati dell’Associazione relativi alla denominazione, recapito postale, al settore di 

iscrizione, al numero e alla data di iscrizione all’Albo, saranno resi pubblici anche a mezzo di 

pubblicazione sul sito Internet del Comune; 

 

• DI AVER PRESO VISIONE delle informative inerenti il trattamento dei dati personali nel   

perseguimento delle finalità connesse ai procedimenti e di averle comprese in tutte le loro parti. 
 

AUTORIZZA 

❖ il/la Sig./a ________________________________________________ in qualità di 

__________________________________ ad intrattenere i rapporti con l’Amministrazione 

Comunale in propria vece e a rappresentare l’associazione per gli adempimenti formali; 

previsti dalla “Consulta delle Associazioni” del Comune di Usini; 

❖      l’invio agli indirizzi sopraindicati di ogni comunicazione relativa al procedimento di   

iscrizione,     avendo cura di dare immediata comunicazione in caso di variazione di 

indirizzo; 

❖   l’accredito degli eventuali pagamenti sul conto corrente bancario / postale intestato              

all’Associazione ed avente il seguente codice IBAN: 

__________________________________________________________________________ 

 
 

ALLEGA all’istanza la seguente documentazione: 

 

o Certificato di affiliazione ad una Federazione, Disciplina Associata o Ente di Promozione Sportiva 

per l’anno 2022; 

o Certificato di iscrizione all’Albo Regionale delle società sportive per l’anno 2022; 

o Relazione dettagliata sull’attività svolta nell’anno 2022 riportante l’indicazione delle varie attività 

e gli obiettivi raggiunti; 

o Elenco tesserati per l’annata sportiva in corso rilasciato dalla Federazione di appartenenza; 

o Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 

o Informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

Con osservanza 

 

USINI,  _________________ 
 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


